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Riconsegnano la panchina rossa che avevano rubato... lo stampatello maiuscolo "dice" a
coloro che scrivono e leggono... dove ricercare le tendenze disadattate nei confronti delle
"regole sociali"?

==

Lo stampatello maiuscolo "dice" questo: vi voglio così! Non dice: ecco chi sei e chi puoi
essere, perché questo lo dice il corsivo minuscolo.

Lo stampatello minuscolo "dice": ecco quello che dovete fare per essere come vi voglio.

Il corsivo maiuscolo "dice": l'esempio che dovrai seguire, secondo il tuo genere e secondo
la tua età, è ciò che fanno mamma e papà.

Ometto ciò che "dice" il numero.

==

Il disagio individuale eventuale si riscontra nel corsivo. Colui che scrive abitualmente in
stampatello ci sta dicendo due cose: 1) Mamma e papà (intesi come simboli, ne sono
coinvolte tutte le agenzie educative, ovviamente, e anche la crisi dei valori attuali) non mi
hanno insegnato a capire chi sono; 2) Non mi è rimasto, allora, che cercare di comportarmi
come si vuole che io sia, ma mica è detto che mi piaccia. Ed anzi, non può piacermi, almeno
sino in fondo.

==

Naturalmente, il disagio individuale si manifesta anche nello stampatello. Ma, principalmente
(ossia non esclusivamente), che tipo di disagio si manifesta?

Il disagio sociale. I comportamenti disadattati contro le regole sociali, contro, persino, il
patrimonio e la persona li si "scoprono" soprattutto nello stampatello. Sì, nello stampatello si
manifesta anche la tendenza al delinquere, ovviamente si sta parlando di tendenza (per il
lettore non informato, la tendenza è una spinta ad eseguire un determinato comportamento,
ma spesso soccombe. Ne sono coinvolte negativamente, in questo caso, anche le tendenze
positive, come nel caso delle potenzialità inespresse, per conseguenza di vissuti
sfavorevoli), anche la tendenza all'odio razziale si manifesta soprattutto nello stampatello.
Anche quando le persone scrivono abitualmente in corsivo, se li fa scrivere con lo
stampatello maiuscolo, possono tradire tratti "asociali" che nel corsivo non si manifestano (in
questi casi, il corsivo palesa genericamente il solo comportamento non adattato di tipo
disordinato).

==

Naturalmente, il lettore non esageri, mal interpretando ciò che ho scritto: la stragrande
maggioranza delle persone che scrivono abitualmente con lo stampatello non rientrano nella



casistica sopra detta, fermo il disagio individuale. E' ineliminabile lo stesso disagio di tipo
sociale (come ci può conformare serenamente a ciò che di per sé tenderebbe ad annullare e
il genere e lo specifico individuale? Ne dovrebbero risentire soprattutto le donne, se si
interrogassero).

==

Lo stampatello del ragazzo del biglietto (o dei ragazzi, in quanto forse è stato scritto da due
mani) esprime per l'appunto e il bisogno di riferirsi alle regole e sia, soprattutto, il bisogno di
disubbidire alle stesse, con forte ambivalenza. In un contesto del genere, soprattutto se
ragazzi, la bravata, il furtarello, l'atto vandalico, l'imbrattare i muri non è che un modo, non
adattato, non consapevole e disordinato, di affermare un IO individuale, del quale nessuno si
è accorto e si accorge che esista.

==

Non credo più che sia possibile coinvolgere le Associazioni grafologiche...

==

Sono sicuro di tutto sopra? Sì, è ovvio, in quanto non lo dico a caso: si basa su verifiche.
Dunque, ho scoperto tutto? Ma neanche per sogno! La strada è lunga, ma so in quale
direzione ricercare e, finalmente, si creerà un luogo in cui si potrà studiare, ricercare e
scoprire in tanti. Insieme, anche e soprattutto, a medici, psicologi, criminologi e a tanti altri...

Questo luogo è l'AIDAS-DGS, l'Associazione che sarà costituita tra qualche giorno.

==

Grazie.

==

Da Repubblica online

"Che sorpresa all'alba rivedere al suo posto in via Allori a Firenze la panchina rossa rubata il
giorno prima. Svitata due notti fa, smontata dal basamento e trafugata dai giardini del
Quartiere 5. Proprio lei, la panchina simbolo della lotta contro il femminicidio. Che sorpresa
stamattina ritrovarla con un biglietto carico di pentimento degli stessi presunti colpevoli che
lasciano una serie di indizi: foglio a righe, strappato da un quaderno di scuola, nastro
isolante nero e la scritta a biro: "Scusate per l'accaduto, non eravamo a conoscenza del
significato così importante.Sappiamo che averla riportata indietro non basterà a scusare il
gesto indignitoso che abbiamo fatto" segue una sigla che sono probabilmente delle iniziali:
O.G.D.T.
Un biglietto che sa di giovinezza e riscatta in parte o almeno prova a mettere una pezza al
raid della notte prima".




